ASSEMBLEA POPOLAZIONE 2019

BASSO GAMBAROGNO
Verbale
Luogo:
ex sala CC Gerra

Data:
17.10.2019

Ora:
20:00

Presenti per la Commissione:

Bianchi Cristiano, Gabbani Carmen, Liedtke Oliviero,
Baggio Sergio, Progano Iris.

Municipio:

Tiziano Ponti, Eros Nessi, Gianpietro Ferrari, Ivan Sargenti,
Tiziano Rossi
Il Vice Segretario comunale: Pietro Vitali

Popolazione:

Presenti 22 cittadini

SALUTO DEL MUNICIPIO
Il Sindaco, Tiziano Ponti, saluta e ringrazia tutti i cittadini per la disponibilità a partecipare
all’incontro annuale con il Municipio. Ringrazia per la Commissione locale per il supporto e il
lavoro svolto nell’anno 2019; i lavori sono stati svolti con il giusto spirito di disponibilità e vicinanza
alla popolazione. Si prende l’occasione per rammentare che segnalazioni di lieve entità devono
essere indirizzate direttamente all’Ufficio tecnico comunale (telefono o e-mail).
Informa che l’anno prossimo sarà valutata la possibilità di “distanziare a livello temporale” gli
incontri della Commissione con la popolazione (presumibilmente in primavera/estate)
dall’incontro del Municipio con l’Assemblea (in autunno/inverno).

DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Il Presidente della Commissione locale del Basso Gambarogno ringrazia il Municipio per la
collaborazione avuta in questo anno.

TEMI SPECIFICI DEL BASSO GAMBAROGNO
I seguenti temi sono stati specificatamente richiesti dalla Commissione locale, per una risposta in
sede di Assemblea da parte del Municipio:
PP Gerra e nuovo Lido comunale
• La Frazione di Gerra Gambarogno è toccata dal nuovo Piano Particolareggiato (PP),
elaborato anche grazie al dialogo con un apposito Gruppo di lavoro, in cui è stata
coinvolta anche l’allora Commissione di frazione.
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• Il Sindaco proietta la cartina del PP, indicando sommariamente le zone interessate.
• Attualmente il documento è depositato presso il Dipartimento del Territorio per esame
preliminare; una volta ricevuto il preavviso cantonale, sarà organizzata una serata
pubblica. Si informa brevemente sulla procedura prevista per l’approvazione del PP ai sensi
della LST, e sulle diverse Autorità coinvolte.
• Il Sindaco proietta e spiega a grandi linee il progetto del nuovo Lido e i nuovi spazi che
saranno realizzati a beneficio di tutta l’utenza (interni ed esterni). Puntualizza che il progetto
non è in conflitto con l’attuale pianificazione e nemmeno con la pianificazione futura
prevista nel nuovo PP. Questa condizione ha permesso di procedere con la domanda di
costruzione, contro la quale non è stata fatta opposizione, permettendone la regolare
crescita in giudicato.
• Informa brevemente sui ricorsi che sono stati inoltrati al Consiglio di Stato, sulle
conseguenze e sulle rispettive evasioni (parziali o definitive) e su quanto disposto dalla LE in
assenza di opposizioni.
• Avverte che i ricorsi hanno ritardato l’inizio dei lavori, mettendo a rischio l’apertura del Lido
per giugno 2020.
Comparto Zotte - Gerra
• Nessi precisa che l’intenzione del Municipio era di portare avanti la pianificazione del
comparto Zotte parallelamente a quella del Piano Particolareggiato; tale intenzione si è
trovata in contrasto con le condizioni poste dal Cantone.
• Il problema principale per garantire una nuova pianificazione e l’utilizzazione del comparto
Zotte è la sistemazione e l’ampliamento del sottopasso ferroviario, condizione posta dal
Dipartimento del Territorio nell’ambito dell’esame preliminare per poter procedere con
l’urbanizzazione del comparto.
• Il Sindaco informa di un investimento stimato in CHF 1.5 MIO per l’ampliamento del
sottopasso ferroviario che sarebbe soggetto al prelievo di contributi di miglioria nella
ragione del 90%. Considerato l’importo, sono stati interpellati i proprietari interessati per
sondare la disponibilità a partecipare finanziariamente; il riscontro ha portato il Muncipio a
non proporre la variante con l’allargamento del sottopassaggio ferroviario.
• Il Municipio è intenzionato a portare avanti la pianificazione del comparto Zotte unitamente
al PP. In considerazione di ciò, si attenderà dunque l’esisto dell’esame preliminare del PP di
Gerra.
PP Pianello
• Il Sindaco informa del progetto per il comparto Pianello che, inizialmente era stato proposto
con un impegno finanziario troppo elevato a fronte di un autosilo e della sistemazione
accurata di tutto il comparto. Alla fine, in considerazione degli oneri finanziari che
sarebbero ricaduti sui residenti si è deciso di ridimensionare l’opera realizzando un parco,
come luogo d’incontro con servizi igienici e nuovi posteggi, lungo la strada. La
realizzazione è prevista nella prossima legislatura (non sono ancora noti i termini concreti).
Trasporti pubblici e navigazione
• Nel 2022 è prevista la realizzazione del Nodo intermodale di San Nazzaro, in zona
Giudicatura di pace e in seguito saranno pure riorganizzati i trasporti pubblici per la collina,
via autopostale, e a lago, con un nuovo servizio navetta che collegherà Locarno. Inoltre a
partire da dicembre 2020 sarà introdotta la cadenza semiroraria sulla litoranea nelle ore di
punta.
• Il Sindaco informa della modifica viaria prevista sulla litoranea SS 394, in territorio italiano,
con l’introduzione di una limitazione al transito per veicoli con peso superiore a 7.5 ton. I
mezzi di soccorso beneficeranno di una deroga al transito.
• Condivide la valutazione di un servizio di trasporto pubblico sul lago risultante carente e
informa delle cause che hanno portato al mancato servizio per alcune frazioni del
Gambarogno. Il Municipio ha a più riprese sollecitato la SNL a trovare efficaci soluzioni e un
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dialogo è stato instaurato con i responsabili della società che confermano la disponibilità
dei mezzi tecnici, ma pure la mancanza di capitale umano: si assiste ad una carenza di
personale formato per la conduzione dei battelli ed è difficile la formazione di nuovi
capitani necessitando il percorso formativo di ca. 3 anni. Questa in sostanza la concreta
motivazione per la situazione di carenza nel servizio e la diminuzione delle corse.
• Per l’anno prossimo, la SNL cercherà di porre rimedio alla situazione estendendo il più
possibile il servizio alla popolazione, fermo restando la difficoltà a reperire personale
formato.
• Il Sindaco informa brevemente dei progetti Interreg in corso con la vicina penisola, volti a
spostare il traffico pendolare su rotaia e del recente sviluppo di un servizio di navetta per la
mobilità aziendale.
Aggiornamento attracchi temporanei
• Il Sindaco informa dello studio di fattibilità allestito per la realizzazione di attracchi
temporanei sulle rive del Gambarogno.
• Il Cantone ha preavvisato favorevolmente lo Studio in oggetto, ponendo solo minime
condizioni operative. Prossimamente sarà allestito un MM all’attenzione del Consiglio
comunale per la richiesta di credito per la realizzazione degli attracchi temporanei di
Magadino, Vira, San Nazzaro, Gerra e Dirinella (per quest’ultimo possibile coordinamento
con l’Ufficio federale delle Dogane).
• Per l’utilizzo degli attracchi temporanei non è previsto un sistema a pagamento.
Controlli velocità sulla litoranea
• Il Sindaco informa dell’esito dei controlli di velocità espletati dalla Polizia Intercomunale del
Piano. Le infrazioni rilevate in genere non sono di entità grave, esclusi sporadici casi.
• Dalla sala si precisa che il posizionamento di un’apparecchiatura radar soggiace a precise
disposizioni, contenute nella specifica Ordinanza elaborata dall’USTRA; tale condizione
vincola alcune posizioni delle apparecchiature.
Elitrasporto e quiete pubblica
• Il Sindaco conferma che il Municipio è al corrente della problematica e informa che dei
provvedimenti in passato presi dal Municipio per regolamentare i voli di elitrasporto hanno
sollevato l’opposizione dell’UFAC. L’Ordinanza comunale del 2011 è stata oggetto di un
ricorso che ha portato all’impossibilità di applicarne il contenuto, in quanto il Comune non
ha competenza in materia di aviazione civile, competenza per intero demandata alla
Confederazione. È disposto che il Comune può unicamente disciplinare voli da e per
sedimi pubblici di proprietà comunale, attività ad oggi egregiamente gestita e
supervisionata dall’UTC. Purtroppo, quandoa il Municipio pone delle limitazioni ai voli per
quanto di competenza, le aziende di elitrasporto fanno capo a sedimi privati, raggirando
ogni e qualsiasi possibilità di intervento da parte dell’Autorità.
• Prossimamente il Municipio organizzerà un incontro con i rappresentanti delle aziende del
settore, per avviare un dialogo ed individuare possibili soluzioni condivise che possano
garantire e tutelare i diversi interessi in gioco, sia delle ditte sia della popolazione.
Posteggi per veicoli elettrici
• Il Sindaco richiama il contenuto della recente interpellanza del Consigliere comunale
Sergio Baggio, presente in sala. Informa del recente studio assegnato da SES a EnerTI per
valutare possibili soluzioni atte ad implementare le postazioni di ricarica per veicoli elettrici
all’interno del comprensorio di competenza SES. In considerazione dei numerosi tipi
esistenti, e del sempre maggiore range operativo dei veicoli, l’implementazione delle
colonnine è stata sospesa per ulteriori approfondimenti. Ciò nonostante il Municipio, in
caso di realizzazione di nuove strutture (p.es. Porto comunale, Centro sportivo, ecc…), ha
disposto l’implementazione di alcuni stalli dedicati.
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Manutenzione stradale - chiusini sulla litoranea
• Il Sindaco informa del dispositivo, elaborato in coordinamento con il Cantone, atto ad
intervenire sulla strada litoranea per sostituire e sistemare circa 300 chiusini di diversi Enti.
Parallelamente a questi interventi, laddove previsto e pianificato, il Cantone procederà
con il risanamento di alcune tratte di strada cantonale, con la posa di uno strato d’usura
fonoassorbente. L’intenzione futura del Cantone è quella di posare asfalto fonoassobente
sulla litoranea nei nuclei; le tappe esecutive saranno gestite in base alla disponibilità
finanziaria del Cantone.
Manutenzione del territorio
• Carmen Gabbani informa delle diverse lacune del Servizio di manutenzione esterna, nello
specifico situazioni di incuria generalizzata. Cita situazioni in cui l’operaio comunale spesso
si deve occupare di intervenire su vegetazione proveniente da sedimi privati (che invade
sentieri e strade pubbliche), a scapito della proprietà pubblica. Chiede che il Municipio
intervenga con maggior polso, solerzia e costanza nei confronti dei privati.
• Sergio Baggio indica che ci sono divese caditoie su sentieri e selciati che non sono pulite
con regolarità, generando trabocchi e conseguenti dilavamenti delle superici.

TEMATICHE GENERICHE
Porto Gambarogno
Dopo la concessione del credito suppletorio per la realizzazione del Porto, il Municipio si è subito
attivato con progettisti e imprese locali per pianificare l’inizio dei lavori.
È stato necessario affinare alcuni dettagli esecutivi e trovare le giuste sinergie fra le varie ditte per
agevolare la logistica del cantiere e ridurre i tempi di costruzione.
La cabina di trasformazione provvisoria è stata realizzata e gradualmente saranno avviate le
successive parti d’opera. Alcuni lavori relativi al falso fondale saranno realizzati in officina e,
successivamente, assemblati in loco e varati.
Per opere minori restano da definire alcuni dettagli e i concorsi saranno allestiti entro il corrente
anno.
Resta per contro immutato l’obbiettivo di mettere in esercizio la struttura portuale entro aprile
2022.
Rifiuti
Dopo un iter assai travagliato, con ben due Referendum, come nel resto del Cantone anche nel
Gambarogno è stato introdotto il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti RSU, con il sacco ufficiale.
I primi riscontri sono sicuramente positivi e testimoniano di una forte diminuzione dei quantitativi
consegnati all’Azienda cantonale dei rifiuti; ciò permetterà di ridurre i costi a seguito di minori giri
di raccolta .
Nelle prime settimane sono state riscontrate diverse infrazioni, nonostante la capillare
informazione del Municipio che stanno gradualmente diminuendo a conferma che gli utenti si
stanno adeguando al nuovo sistema.
Restano da definire diversi dettagli legati al deposito di rifiuti speciali, soprattutto plastica, e alla
consegna del verde. L’esperienza maturata nell’ultimo trimestre del 2019 permetterà di
ricalibrare il servizio di raccolta e la logistica delle infrastrutture per gli anni a venire.
Si citano brevemente gli interventi previsti in materia di EcoCentri, nello specifico il recente MM
approvato dal CC per la realizazzione dell’EcoCentro di Cadepezzo, i lavori per il ripristino
dell’EcoCentro di San Nazzaro in collaborazione con FFS e lo studio di un aggiornamento
dell’EcoCentro di Ranzo.
Nido d’Infanzia
Il 1° novembre aprirà i battenti a Contone il nido d’infanzia, denominato “Gambabimbi”, che
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potrà accogliere fino a 30 bambini da zero a tre anni, suddivisi in diverse fasce di età. I nuovi
spazi, adiacenti alla sede scolastica, sono stati realizzati ristrutturando gli interni dell’ex Casa
comunale di Contone, con un investimento da parte del Comune di Gambarogno di mezzo
milione di franchi.
Per le attività dei bimbi vi è inoltre un giardino ad uso esclusivo del “Gambabimbi”. Il Municipio
ha affidato la gestione della struttura all’Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri (AFDS), attiva
nel settore da oltre 30 anni, dopo aver vagliato attentamente le varie candidature pervenute.
Oltre al personale formato sarà presente una direttrice. Le iscrizioni sono aperte per i bambini i
cui genitori sono occupati professionalmente o in formazione e priorità sarà data alle famiglie
domiciliate nel Comune di Gambarogno. Il “Gambabimbi” accoglierà i piccoli ospiti dal lunedì
al venerdì dalle 07.00 alle 19.00, esclusi i giorni festivi, questo per tutto l’anno

INTERVENTI E DOMANDE DELLA SALA
Roberto Pini
• apprezza la bontà del progetto presentato per il nuovo Lido comunale di Magadino,
chiedendo nel contempo di non dimenticarsi del Lido di Ranzo che quest’anno è
stato particolarmente trascurato.
R: La richiesta sarà trasmessa all’UTC per una gestione più oculata del Lido di UTC
Ranzo nella prossima stagione.
Oliviero Liedtke
• informa della problematica legata alla posizione del cancelletto di accesso al parco
giochi dell’Asilo di Gerra.
R: L’UTC sarà incaricato di riposizionare in modo arretrato il cancello, per garantire UTC
un accesso in sicurezza ai bambini.
Dalla sala
• si lamenta la difficoltà a salire sui treni passeggeri, citando l’esempio di Ranzo in cui lo
scalino di ben 38 cm crea notevoli difficoltà.
R: Il Sindaco conferma che il Municipio è a consocenza del problema e ha
interpellato FFS. La Confederazione si è mossa per imporre soluzioni atte a
sistemare la problematica indicata, che interessa oltre 2'000 stazioni. FFS ha
indicato che priorità di intervento sono state date a stazioni con maggiore
affluenza, in seguito saranno implementate soluzioni anche a stazioni minori, quali
Ranzo.
•

si lamenta una carenza di pulizia nei riali. Viene indicato nello specifico il riale di
Scimiana a Gerra che necessita di intervneti urgenti. È indicata la necessità di
intervenire anche sul riale nei pressi del Cimitero di Gerra.
R: Il Sindaco risponde che si stanno facendo valutazioni di livello più ampio,
sull’intero comprensorio comunale. L’UTC sarà sollecitato per l’evasione delle UTC
pendenze.

•

presso i Monti di Gerra la SES sta sostituendo e interrando le linee; si chiede di valutare
la posa di un p.to luce presso il posteggio.
UTC
R: la richiesta sarà trasmessa all’UTC per valutazione.

Con i saluti e i ringraziamenti ai presenti l’Assemblea locale del Basso Gambarogno è sciolta alle
ore 22:30.

